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PROT. N.79 / FIN 4         NAPOLI 02/03/2021 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NAZIONALE 

PROVA DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO  
DI NUOTO MASTER VALIDA COME 

CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO NUOTO MASTER 
NAPOLI  27-28 marzo 2021 

 
Manifestazione organizzata da: Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Campano 
Responsabile dell'organizzazione: Raffaele Viscardi (Consigliere Regionale Settore Master) 
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la piscina "Felice Scandone" in Viale Giochi del Mediterraneo - 
Napoli. Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta, 50 metri, 8 corsie 
 Seconda vasca coperta, 50 metri, 8 corsie per il riscaldamento 
 Cronometraggio automatico con piastre di contatto a cura della Federazione Italiana 

Cronometristi.  
 Cronometraggio manuale per le distanze 800 stile libero e 1500 stile libero dove gli atleti/e 

gareggeranno 2 per corsia. 
 G.U.G. Ufficiali di gara del Comitato Regionale Campano. 

 
27 marzo - sabato 

ore 08.00: Riscaldamento prima e seconda vasca 
ore 08.30: 1500 stile libero, 800 stile libero, 200 farfalla, 200 dorso,  

             200 rana, 200 stile libero, 200misti 
 
28 marzo – domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento prima e seconda vasca  
ore 08.30 : 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero, 400 stile libero,  

              100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile libero, 400 misti.    
                   

Emergenza sanitaria – Protocollo anti-Covid 19 
La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE e Dirigenti, Tecnici ed atleti sono tenuti al pieno 
rispetto delle “Misure di Sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in 
vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche, emanate dalla FIN, nonché 
delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da COVID-
19. Di seguito troverete le principali indicazioni relative alle disposizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria ricordando che la situazione è in costante evoluzione e potrebbe subire delle modifiche. 
 

 Sarà consentito l’accesso solo pedonale esclusivamente agli operatori autorizzati. Al termine 
delle iscrizioni verrà inviata la piantina dell’impianto con il percorso da seguire e lo spazio 
assegnato ad ogni società che dovrà rimanere lo stesso per tutta la durata della 
manifestazione. 
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 Gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, atleti) accedono all’impianto utilizzando l’ingresso 
principale dell’impianto servito dalle scale che portano alla hall della piscina. 

 All’ingresso si procede alla verifica della misurazione della temperatura e dovrà essere 
consegnata l’autodichiarazione ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e mostrato il 
tesserino 2020-2021, inoltre saranno ribadite le modalità di corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale e in particolare delle mascherine. 

 A tale proposito si precisa di:  
 portare con sé un sacchetto monouso per alimenti, o altro contenitore similare, da 

utilizzare per riporvi la mascherina durante le fasi in cui non viene utilizzata: 
riscaldamento e gara;  

 indossare la mascherina immediatamente appena si esce dall’acqua sia dopo le fasi 
del riscaldamento che di gara;  

 osservare il rispetto degli indici di affollamento e distanziamento, di almeno un 
metro;  

 evitare assembramenti.  
 

 L’accesso all’area tribune sarà consentito solo o con scarpe ad esclusivo uso per piscina o 
calzando i sovra scarpe monouso.  

 L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E’ CONSENTITO SOLO PER LE FASI DI 
VESTIZIONE DOPO IL RISCALDAMENTO E LA GARA GLI ATLETI DEVONO 
GIUNGERE IN PISCINA GIA’ CON IL COSTUME. 

 Gli atleti utilizzando le porte di accesso all’area tribune della hall occuperanno le tribune 
così come indicato nel TIMING relativo alla giornata gare.  

 Le gradinate sono contrassegnate da segnaposti che devono essere occupati da una sola 
persona; gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare la segnaletica predisposta e ad 
occupare solo i posti consentiti.  

 Le scale che servono per accedere alle gradinate saranno utilizzate rispettando la segnaletica 
che indicherà la direzione di movimento; ovvero le rampe vicino all’ingesso tribune e agli 
spogliatoi si utilizzano per scendere; la centrale per salire.  

 Rispettare la segnaletica.  
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale.  
 Dall’area di raduno gli atleti saranno invitati ad utilizzare la vasca per il warm up rispettando 

le indicazioni fornite che rispettano la densità di affollamento per corsia che è fissata ad un 
massimo di 16/18 atleti per ogni corsia. Si precisa che tale capienza è regolamentata dalla 
normativa che indica mq 7 ad atleta pertanto segue la formula m.2,50 x m.50 = mq125 
dividendo per 7 = 17,8 atleti per corsia. Ovviamente saranno i tecnici di ogni squadra a 
regolamentarne l’afflusso e il distanziamento in acqua, magari distribuendoli alle due testate 
della vasca. 

 Non è prevista la camera di chiamata. Gli atleti direttamente dagli spalti, passando 
attraverso i varchi consentiti, accederanno al punto di chiamata, predisposto lungo la 
panchina di bordo vasca, lato tribune spogliatoi maschili; dopo il riconoscimento da parte 
del giudice addetto ai concorrenti, saranno invitati ad occupare la corsia assegnata.  

 Per ogni blocco di partenza ci sono due sedie. Ogni atleta è tenuto ad utilizzare una delle due 
(quella libera) per sistemare i propri indumenti, i quali vanno conservati dentro il proprio 
sacchetto (possibilmente monouso).  

 Al termine della propria prova lasceranno la vasca con il seguente ordine: lato sinistro della 
testata di partenza: esce prima la corsia 1 poi la 2, la 3 e la 4; dal lato destro invece esce 
prima la corsia 8 poi la 7, la 6 e infine la 5; recuperano i propri indumenti e indosseranno 
immediatamente la mascherina per recarsi, avendo cura di non creare assembramenti, alla 
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propria posizione sulle tribune. Le sedie e blocchi di partenza saranno di volta in volta 
sanificati.  

 Si gareggerà con la formula “partenza dall’acqua”, ad eccezione delle gare a dorso.  
 Gli atleti delle sessioni successive alla prima, per accedere alla vasca esterna devono seguire 

il percorso segnalato; usare le scale situate nell’area della tribuna stampa (indicate con 
apposita segnaletica), e non le scale che danno accesso direttamente a bordo vasca. Per 
risalire verso le tribune o gli spogliatoi devo usare le scale del bordo vasca passando però 
attraverso gli spogliatoi dell’area palestra.  

 L’ingresso alla seconda vasca è disciplinato da assistenti preposti a controllare l’alternanza 
del flusso di passaggi tra chi entra e chi esce.  

 Per chi entra, al fine del corridoio, usare varco di ingresso situato sulla destra, passando per 
la vaschetta lavapiedi. Rispettare il senso di circolazione antiorario a bordo vasca.  

 La vasca per il warm up deve essere usata rispettano la densità di affollamento per corsia 
che è fissata ad un massimo di 16/18 atleti per ogni corsia.  

 Al temine della propria gara gli atleti devono immediatamente abbandonare 
l’impianto. Verranno effettuati controlli per verificare quanto richiesto. 

 Si invitano gli operatori delle Società a sensibilizzare gli atleti a non parcheggiare 
immediatamente a ridosso dei cancelli d’ingresso alla piscina. Ciò impedirebbe qualsiasi 
manovra urgente di fuga.  

 Le manifestazioni del Circuito Supermaster ed i Campionati Regionali, valide ai fini della 
definizione della classifica nazionale, devono essere riservate agli atleti domiciliati nelle 
regioni di svolgimento. 

 
Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a: 
Comitato Regionale Campania  Tel. 081.19318602 – 081.2471225   
     e-mail: nuoto.campania.federnuoto@gmail.com 

Info logistiche 

Come arrivare: 
In Automobile 
 Provenendo dall'autostrada, prendere la Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o Agnano 
 Provenendo dalla città dirigersi verso Fuorigrotta 

In treno & mezzi pubblici 

 Ferrovia Cumana: scendere alla stazione "Edenlandia"; 
 Metropolitana delle FS (linea 2 Metronapoli): stazione "Cavalleggeri Aosta" o "Piazzale 

Tecchio" 
 Dalla Stazione Centrale, tutte le linee ANM che servono l'area di Fuorigrotta 

 
Ristorazione 
 

 -/- 
 
 
Iscrizioni 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 di giovedì 18 marzo 2021. Tale data 

consentirà di fare un’opportuna valutazione sui tempi del programma gare, in seguito, 
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riapriremo le iscrizioni per la sola giornata di lunedì 22 marzo per consentire eventuali 
cambi o cancellazioni. Le iscrizioni saranno definitivamente chiuse alle 24,00 della 
stessa giornata. 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 
 Per ogni atleta è consentita la partecipazione a 2 gare individuali 
 Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società organizzatrice si 

riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di chiudere singole gare 
 La quota d’iscrizione dovrà essere pagata dalla Società tramite economato del portale 

federale.  
 Le iscrizioni possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei termini stabiliti 

o fino al momento di chiusura anticipata delle singole gare o di tutte le gare.  
 Non sono ammesse cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo 

il termine di scadenza delle iscrizioni.  
 Non saranno accettate nuove iscrizioni sul piano vasca.  
 Non sono consentite iscrizioni “Senza Tempo”: è obbligatorio utilizzare la funzionalità 

“segnalazione”. 
 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 
Premi & classifiche 
 La classifica per Società verrà calcolata sommando i punteggi tabellari delle gare individuali 

di tutti gli atleti. Non sono previste premiazioni per società. 
 Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e categoria, nelle gare 

individuali, secondo i punteggi tabellari. 

Norme generali 
 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati F.I.N. Settore Master per l'anno 2020/2021, 

specialità nuoto 
 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca. Non concorreranno comunque alla 
classifica di società. 

 Gli atleti Under-25 non potranno iscriversi alle gare dei 1500-800-400 stile libero. 
 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino F.I.N. 
 L’ordine di partenza stabilito è il seguente: batterie chiuse in base ai tempi di iscrizione, dai 

tempi più lenti ai più veloci, senza distinzione di categoria ad eccezione delle gare degli 800 
e 1500 che si disputeranno a partire dalla batteria più veloce. Tali gare si svolgeranno per 
serie miste femminili e maschili. 

 È prevista una sola partenza valida 
 Non verrà effettuata pre-chiamata sul campo gara. Gli atleti dovranno consultare 

autonomamente il programma gare e recarsi 3 batterie antecedenti la propria nell’area 
chiamata muniti del proprio tesserino, i giudici effettueranno il riconoscimento 
direttamente nella corsia assegnata. 

 Come da regolamento nazionale, non è previsto lo svolgimento di gare a staffetta. 
 I risultati verranno pubblicati al termine di ogni gara esclusivamente alla pagina web del 

Comitato Regionale Campano, pertanto non saranno affissi in forma cartacea per evitare 
assembramenti. 

 Il Comitato Regionale Campania si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al 
regolamento in base alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da 
COVID-19 

 Il Comitato Regionale Campania declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone 
e/o cose che occorrerà prima, durante e dopo la manifestazione 
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 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del Circuito 
Nazionale Supermaster 2020/2021 

 
Lo svolgimento del Campionato Regionale Master Campano inserito nel Circuito del 
Campionato Nazionale Master su base regionale è subordinato al rispetto delle normative 
vigenti in materia di pandemia Covid-19. In caso di improvvisi cambiamenti che 
determinerebbero variazioni al programma, compreso l’annullamento della manifestazione, 
sarà cura del Comitato Regionale Campano darne tempestiva comunicazione tramite i suoi 
canali ufficiali. 
 
        

 
         Raffaele Viscardi 

   Consigliere Regionale Settore Master 
 

 


